Università degli Studi di Bari
Decreto Rettorale n. 11784
IL RETTORE
VISTO

il D.P.R. 3.5.1957, n.686;

VISTO

la Legge 9.5.1989, n.168;

VISTO

il D.P.R. 9.5.1994, n.487, e successive modifiche ed integrazioni;

VISTO

il Decreto Legislativo del 30.03.2001, n. 165;

VISTO

D.R. n.12205 del 27.11.2001, con cui è stato emanato il “Regolamento sui
procedimenti di selezione per l’accesso ai ruoli del personale tecnicoamministrativo”e successive modifiche ed integrazioni;
il D.R. n. 6173 in data 05.05.2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale – IV Serie
Speciale “Concorsi ed Esami” – n. 41 del 27.05.2008, con cui è stato indetto il
concorso pubblico, per esami, per la copertura di n. 1 posto di categoria C posizione economica C1 - area amministrativa, presso il Dipartimento
amministrativo per la Ricerca, la Didattica e le Relazioni esterne, per le esigenze
dell’ufficio Erasmus, dell’Università degli Studi di Bari;
che in data 26.06.2008 è scaduto il termine ultimo per la presentazione delle
domande di partecipazione al concorso in parola;

VISTO

CONSIDERATO
RITENUTO,

pertanto, di dover nominare la Commissione esaminatrice del suddetto concorso;

SENTITO

il Direttore Amministrativo;
DECRETA

La Commissione esaminatrice del concorso pubblico, per esami, per la copertura di n. 1 posto di
categoria C - posizione economica C1 - area amministrativa, presso il Dipartimento
amministrativo per la Ricerca, la Didattica e le Relazioni esterne, per le esigenze dell’ufficio
Erasmus, dell’Università degli Studi di Bari, è costituita come segue:
PRESIDENTE:
COMPONENTE:
COMPONENTE:
SEGRETARIO:

avv. PRUDENTE Gaetano – Dirigente - presso l’Università degli Studi di Bari;
prof.ssa VALLERI Marisa Argene– Ordinario presso il Dipartimento di scienze
economiche – Università degli Studi di Bari– esperto;
prof. TORRETTA Domenico – Ordinario presso il Dipartimento studi anglogermanici e dell’europa orientale -Università degli Studi di Bari – esperto;
sig.ra ZONNO Anna – Funzionario di Categoria D- presso l’Università degli
Studi di Bari.

Alla Commissione esaminatrice sarà corrisposto il compenso previsto dal D.P.C.M. 23.3.1995, da
imputarsi al Cap. 102160 “Indennità e compensi ai componenti le Commissioni di concorsi” del
bilancio di questa Università per il competente esercizio finanziario.
Bari, 19 settembre 2008
IL RETTORE
RETTORE
F.to Corrado PETROCELLI

